
 

Comune di Avellino 
 

Settore 5 - Lavori Pubblici 

N. 147 del 11/03/2020 
 

 ANNO DUEMILAVENTI 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Lavori di messa in sicurezza del muro sito a confine tra i fabbricati ubicati al Corso 
Vittorio Emanuele n. 68/74 e 64. Determinazione in merito attuazione dell’intervento 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

17/03/2020 f.to Dott. Gianluigi Marotta 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 708 

 

DATA:  11/03/2020 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 19/03/2020 AL 03/04/2020 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE

PREMESSO
-  che  occorre  porre  in  essere  l’intervento  di  messa  in  sicurezza  del  muro  sito  a  confine  tra  i 
fabbricati  ubicati  al  Corso  Vittorio  Emanuele  n.  68/74  e  64,  approvato  con  la  determinazione 
dirigenziale n° 3838/2013;
- che il progetto approvato, redatto dall’ing. Felicita Ramundo, individua due soluzioni di uguale 
costo;
-  che  attesa  la  delicatezza  dell’intervento  e  la  litigiosità  dei  Condomini  interessati  occorre 
individuare la soluzione che meglio possa conseguire la messa in sicurezza del muro anche alla luce 
della nuova normativa tecnica NTC 2018;
-  che  la  copertura  finanziaria  per  l’esecuzione  dei  lavori  dell’importo  di  Euro  160.500,00, 
comprensivo  delle  spese  tecniche  ammontanti  ad  Euro  10.000,00,  è  stata  individuata   con  la 
Determina Dirigenziale n. 3838 del 16/12/2013, sul capitolo 1168.01 imp. 24349;

DATO ATTO
- Che, pertanto, al fine dell’avvio delle procedure di gara occorre aggiornare la documentazione 

tecnica anche in considerazione della circostanza che è sopraggiunta la nuova normativa tecnica 
di  cui  alle  NTC 2018 con l’individuazione  della  soluzione  che meglio  possa conseguire  la 
messa in sicurezza del muro;

- che,  tra  l’altro,  l’Ing.  Felicita  Ramundo  si  è  dimessa  dall’incarico  affidatogli  e,  pertanto, 
occorre individuare un nuovo tecnico esperto in strutture che procedi all’aggiornamento della 
documentazione;

RITENUTO
di individuare,  pertanto,  un tecnico esperto in strutture per l’aggiornamento della  progettazione 
dell’intervento nonché disporre in merito agli eventuali interventi  da porre in essere nelle more 
della concreta attuazione dell’intervento; 

RILEVATO
- che l’ammontare dell’affidamento è pari ad Euro 4.000,00;
- l’ing.  Rocco  Orlando,  esperto  in  strutture  e  già  dipendente  del  settore  del  genio  Civile  di 

Avellino, ha fornito, per le vie brevi, la disponibilità ad accettare l’incarico de quo;
- che il CUP del procedimento in argomento è G31E13000200004;
- che il CIG del nuovo affidamento è CIG Z742C68488;

VISTO  la nota di prot. 16966/2020 del Comando dei Vigili del Fuoco
VISTO  
- la determina n° 3838/2013; determina n°1182/2018; determina n°3138/2018; 
- il CUP del procedimento in argomento è G31E13000200004;
- il CIG relativo all’affidamento è CIG Z742C68488

VISTO  il d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. ed il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

D E T E R M I N A



1) di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

2) di individuare in sostituzione dell’ing. Felicita Ramundo, l’ing. Rocco Orlando quale esperto in 
strutture per l’aggiornamento del progetto di messa in sicurezza del muro sito a confine tra i  
fabbricati ubicati al Corso Vittorio Emanuele n. 68/74 e 64 per l’importo di Euro 4.000,00 ;

3) di  dare  atto  che  la  copertura  finanziaria  di  detto  affidamento  rientra  nell’importo  di  Euro 
160.500,00, così come riportato nella Determina Dirigenziale n. 3838/2013, ed è riportata al 
residuo cap. 1168.01 impegno n. 24349;

4) di dare mandato al Servizio competente di porre in essere, nelle more della concreta attuazione 
dell’intervento, quanto eventualmente necessario in riscontro alla nota del Comando dei Vigili 
del Fuoco;

 
IL DIRIGENTE SETTORE FINANZE IL DIRIGENTE

Dott. Gianluigi Marotta  ing. Lugi A.M. Cicalese


